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Petrolio, nucleare e Internet - Cosa va a fare il premier russo in Cina? 
 
L’ultima volta ci era stato nell’ottobre 2013. Nei mesi trascorsi sono cambiate molte cose: Mosca 
ha litigato con l’Occidente ed ha avviato la “svolta verso l’Oriente” – è emblematico che solo nel 
mese scorso Medvedev aveva visitato le Filippine, la Malesia e la Cambogia. Tuttavia, se per la 
Russia la Cina resta il più grande partner commerciale per il sesto anno consecutivo, per la stessa 
Cina la Russia sta solo al nono posto nella classifica: questa non è proprio l’interdipendenza 
economica. 
Nel 2015 a seguito della recessione che sta vivendo la Russia, e del rallentamento economico 
registratosi in Cina, ma anche per le fluttuazioni del tasso di cambio delle monete, lo scambio 
commerciale è sceso: secondo i dati delle Dogane, nel gennaio-ottobre c’è stato un meno 29% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (pari a 52,5 miliardi di dollari). Come far invertire la 
tendenza e diversificare lo scambio commerciale – questi e altri quesiti saranno al centro del 
colloquio di Medvedev con il Presidente del Consiglio di Stato cinese in programma 16-17 
dicembre. 
A dominare l’agenda della visita sarà il tanto promosso modello di “investimenti cinesi in cambio di 
accesso alle risorse naturali russe”. E’ pronto alla firma l’accordo intergovernativo che prevede 
l’acquisto da parte del Fondo della Via della Seta (SFR) del 9,9% del progetto Jamal SPG (N.d.T. 
– acronimo russo per LNG). 
La settimana scorsa la Commissione governativa per gli investimenti stranieri ha dato il via alla 
vendita del 10% del gruppo Sibur alla cinese Sinopec per 1,34 miliardi di dollari. 
La stessa sta trattando con Rosneft l’acquisto del 49% del capitale sociale nei giacimenti Russkoje 
e Yurubcenko. Intanto Rosneft ancora il 3 settembre scorso aveva firmato il MoU con la cinese 
ChemChina Petrochemical Corporation per l’acquisto del pacchetto azionario pari al 30%, che in 
cambio avrà il 73% alla VNHK (N.d.T. acronimo russo per Società Petrolifera d’Oriente). 
Una fonte qualificata presso Rosneft ha comunicato che il Presidente della major russa Igor Secin 
viene assieme al premier Medvedev in Cina per sottoscrivere “diversi importanti accordi”. 
Nell’ambito della visita si terranno inoltre i colloqui sui temi come la realizzazione del progetto di 
costruzione congiunta del velivolo wide-body. Saranno sottoscritti accordi per il nucleare e le 
ricerche nello spazio.  
Il giorno 16 dicembre Medvedev interverrà alla cerimonia di inaugurazione della Conferenza 
mondiale per l’Internet, che vede la partecipazione del Presidente della PRC Xi Jinping, e dei top 
manager dei gruppi IT cinesi e internazionali come Alibaba Group, Xiaomi, Tencent e JD.com, 
AirBnb,  BlaBlaCar, Amazon, Nokia, ZTE e altri. 
Al Forum saranno affrontati, nello specifico, due temi legati alla Russia – lo sviluppo dell’e-
commerce fra la Russia e la Cina (Aliexpress per Alibaba Group, e JD.com). Il secondo è il 
problema della cyber-sicurezza. Nel programma del meeting c’è l’intervento del Ministro delle 
telecomunicazioni russo Nikifirov che fa parte della nutrita delegazione russa. 
Ed infine agli incontri del 14-15 dicembre si parlerà delle prospettive di sviluppo della cooperazione 
economica euroasiatica nell’ambito della Fascia economica di Visa della Seta. La nuova Via della 
Seta è il mega-progetto cinese di una rete di trasporto e transito che dovrà collegare le regioni 
occidentali della Cina ai mercati dell’Asia Centrale e dell’Europa. La dichiarazione congiunta 
sull’interazione fra l’Unione Economica Euroasiatica (guidata dalla Russia) e la Via della Seta era 
stata sottoscritta da Vladimir Putin e Xi Jingpin nel maggio 2015. 
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La Chiesa ortodossa non si occupa della politica, ma dei politici 
 
"La Chiesa non deve avere nessuna ambizione politica, nessun desiderio di leadership politica, 
perché ... nella politica non ci può essere unità di pensiero. Se la chiesa creerà un partito politico, e 
negli anni 90ci spingevano a farlo, allora per gli altri partiti diventeremo nemici, così divideremo la 
gente con la nostra scelta politica, e questa è una cosa assolutamente impossibile,"- ha detto 
venerdì il Patriarca Kirill a un incontro a Mosca con i rappresentanti della Camera civica dei giovani 
e della Camera dei Giovani legislatori. Secondo quanto riportato da Interfax, secondo il Patriarca, 
se gli proponessero di scegliere fra la carica di parroco della parrocchia più povera e quella del 
presidente della Russia, sceglierebbe la prima. 
Il Patriarca Kirill nega l’impegno politico della Chiesa Ortodossa Russa, ma al tempo stesso 
difende il diritto della propria organizzazione religiosa a esercitare un'influenza decisiva sui principi 
della vita politica nel Paese: "Da noi le elezioni non devono trasformarsi in un ”terremoto” dei 
fondamenti della vita del popolo e dello Stato ... Il pluralismo politico non dovrebbe sfidare i valori 
condivisi dalla stragrande maggioranza delle persone ".  
Probabilmente la Chiesa considera suo compito immediato quello di dare istruzioni su come vanno 
applicati, nella pratica, questi valori comuni. Viene in mente il confronto con il modello iraniano 
politico "Velāyat-e faqih " - "il governo dei giuristi spirituali”, quando la direttiva politica viene 
definito dall'alto clero e realizzato dai politici eletti.  
Dalle parole del patriarca Kirill si può concludere anche che la Chiesa ortodossa russa non intende 
attenersi alla posizione secondo la quale "gli ortodossi potranno sopportare di tutto", che "per 
molto tempo ha prevalso negli ambienti politici russi”. 
Bisogna dire che in Russia ci sono politici disposti a sostenere le richieste della Chiesa Ortodossa 
Russa, oppure a usarle a proprio vantaggio. Sabato, per esempio, quando in Russia si festeggiava 
il Giorno della Costituzione,  il deputato  dell'Assemblea Legislativa di San Pietroburgo, Vitaly 
Milonov, ha detto al “Servizio delle notizie russo” che nella Costituzione  va indicata anche 
l’ideologia di Stato. Il deputato ritiene che l'ideologia dovrebbe fondarsi sul fatto che la Russia è un 
Paese che si basa sui principi delle religioni tradizionali. 
Beh, per la sua politica di protezione nei confronti dei politici anche la Chiesa vuole che le siano 
garantiti una solida posizione e un ruolo prioritario nella sfera religiosa. Alcuni politici sono 
d’accordo di concedere alla COR uno status prioritario. Martedì’ alla Duma di Stato si è svolta una 
tavola rotonda sul tema "Le sette e i culti distruttivi come sfida per la sicurezza nazionale della 
Russia." Il sito ufficiale della COR cita l’opinione del deputato Mikhail Markelov, che ha detto alla 
discussione che "non può essere religione qualcosa che sia una forza distruttiva e che rappresenti 
una formazione o un gruppo che mette insieme i rappresentanti di vari culti, perseguendo 
determinati obiettivi." Secondo Markelov, "le sette" perseguono  interessi politici, come ad esempio 
in Ucraina. La politicizzazione delle organizzazioni religiose "non tradizionali" è un male. 
Il vice presidente del Dipartimento sinodale missionario della COR Serapion (Mitko) è intervenuto 
allo stesso evento con la seguente proposta: "Se ora solleviamo la questione degli agenti stranieri 
ovvero delle organizzazioni pubbliche, forse vale la pena elaborare la questione delle 
organizzazioni religiose?" Si chiude così il cerchio di responsabilità solidale reciproca tra il clero e i 
politici che si è svolto la settimana scorsa. 
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Sei per cento per Kasyanov - La Coalizione Democratica sceglie il leader: sarà Kasyanov - così il 
coordinatore del Fondo anticorruzione Alexej Navalny al forum svoltosi venerdì scorso 
 
La lista delle forze democratiche che parteciperanno alle elezioni sulla base del partito “Parnas”, 
sarà guidata da Mikhail Kasyanov. Lo ha annunciato il leader dell'opposizione Alexei Navalny al 
Forum della Coalizione Democratica svoltasi venerdì’ a Mosca. Navalny ha definito Kasyanov il 
miglior primo ministro della storia russa moderna. 
 
Sei milioni di elettori 
Gli altri candidati della Coalizione Democratica saranno individuati tramite elezioni primarie […]. In 
base ai loro risultati sarà formato il resto della lista federale, così come tutti i gruppi regionali. I 
leader della coalizione propongono  a chiunque lo desideri non solo di votare i candidati, ma anche 
di registrarsi come tale. 
Kasyanov ha valutato il numero dei potenziali elettori della lista della Coalizione Democratica in 6 
milioni di persone. 
Uno dei leader del partito “Parnas”, Ilya Yashin, ha detto ai giornalisti che, oltre a Kasyanov, gli altri 
due leader della lista saranno "due persone appositamente invitate." "C'è una lista di persone con 
cui stiamo ora negoziando, saranno persone note, che, senza dubbio, dovrebbero portare voti alla 
nostra coalizione," - ha detto Yashin, citato da "Interfax". 
Yashin ha detto domenica a RBC che sarà Kasyanov a guidare la lista dell’opposizione alle 
elezioni per la Duma di Stato. Il vice presidente di “Parnas” Vladimir Kara-Murza ha detto che il 
secondo e il terzo numero nella lista saranno "persone riconoscibili a livello federale, che 
condividono le  vedute democratiche". In totale, potranno far parte della parte federale della lista 
sei persone. Ad ottenere il quarto, il quinto e il sesto posti saranno i vincitori delle elezioni primarie. 
 
Chi sono i membri della coalizione 
La Coalizione Democratica delle forze di destra è stata fondata nella primavera del 2015. Ora essa 
comprende Parnas, il Partito del progresso di Alexei Navalny, il Partito della Liberta’, il Partito del 5 
dicembre e la “Scelta democratica”. I rappresentanti dell’opposizione non parlamentare intendono 
rappresentare le grandi città come Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Ekaterinburg e altre.   
Come leader dell'opposizione nelle elezioni per la Duma, Kasyanov non sarà in grado di unire 
intorno a se’ l'elettorato liberale, ha detto a RBC il presidente del Fondo per lo sviluppo della 
società civile, l'ex capo del Dipartimento di politica interna del Cremlino, Konstantin Kostin. 
Secondo Kostin, ora il 12% dei cittadini è pronto a sostenere il partito liberale. Tenendo conto di 
un’affluenza del 50 %, l’opposizione può contare sul 6%. Tuttavia, Kasyanov non attirerà i patrioti 
liberali,  coloro che hanno sostenuto l’adesione della Crimea e le azioni russe nell’Ucraina orientale 
e in Siria. 
Kostin ha ricordato che il miglior risultato dell’opposizione in questi ultimi anni è stato il secondo 
posto  di Navalny alle elezioni per il sindaco di Mosca. […] 
Il Presidente del Centro delle tecnologie politiche Igor Bunin ha detto a RBC che alle elezioni del 
2016 la coalizione non si prefigge l’obbiettivo di superare la barriera del 5%: è più importante 
provare le tecniche politiche collaudate alle elezioni per il sindaco di Mosca nel 2013 e l’estate 
scorsa a Kostroma, cosi come individuare candidature forti per l'opposizione. 
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Apocalisse nucleare sempre più vicina - Il rafforzamento delle forze strategiche russe non fa 
calare la tensione tra Occidente e Oriente 
 
Alla riunione del Direttivo del Ministero della Difesa, svoltosi venerdì scorso, il Presidente Putin 
aveva ordinato ai militari di “agire con estrema fermezza”. Aveva anche concretizzato la sua 
richiesta: “Ogni obiettivo che minacci il gruppo russo o una nostra infrastruttura terrestre è da 
distruggere immediatamente”. 
Quell’osservazione aveva assunto una risonanza specifica nel contesto della dichiarazione fatta 
dal Comandante in Capo delle forze armate nazionali riguardo alla potenziale possibilità di 
montare sui missili alati Kalibr, già utilizzati in Siria, le testate nucleari. 
Putin aveva anche fatto una parentesi, di sostanza, che per colpire i terroristi tali missili, 
certamente non servissero. E si era augurato che delle armi nucleari “non ce ne sarà mai bisogno”. 
Ecco, è questo augurio dietro il quale non si intravvede un fermo rifiuto alla prospettiva apocalittica, 
che ha posto, a diversi politici e analisti nel mondo, il rompicapo: quali sarebbero le circostanze e a 
chi sarebbero rivolti i missili russi dotati di testate nucleari? 
Soprattutto dopo che alla riunione del Direttivo della Difesa il grande capo ha così definito le 
priorità delle forze armate della nazione: “Una particolare attenzione va rivolta al consolidamento 
del potenziale combattivo delle forze nucleari strategiche. Bisogna, come da nostri programmi, 
dotare di nuovi armamenti tutti gli elementi della triade nucleare”. 
Il Ministro della Difesa ha rassicurato il Presidente e le altre alte cariche intervenute alla riunione: 
“Nel nostro corpo nucleare strategico oltre il 95% degli impianti di lancio sono in stato di continua 
allerta. Ora sono entrati in funzione altri sei reggimenti missilistici dotati di missili Jars. 
L’aeronautica nucleare strategica ha ricevuto dieci velivoli modernizzati, di cui due Tu160, tre 
Tu95MC e cinque Tu22M3. 
La marina in stato di continua allerta ha due incrociatori subacquei Alexander Nevskij e Vladimir 
Monomakh. 
In totale sono stati forniti 35 nuovi missili balistici il che, in termini di dotazione della triade 
nucleare, ci ha permesso di raggiungere il livello 55%”. 
Ecco, tutto questo come sarà preso dai nostri partner occidentali? Non saranno preoccupati? 
Chiaramente! L’ultimo numero della Defense News parla del ricatto nucleare russo sullo sfondo 
dell’intervento militare russo nel Medio Oriente. 
Si cita il vice ministro della difesa americano Robert Work che avrebbe definito le azioni di Mosca 
come “pericoloso gioco con i fiammiferi”. 
La logica delle nostre azioni, che sarebbero state provocate dal progressivo avvicinamento 
dell’Alleanza Atlantica ai confini russi, sembra chiara. Ma la spiegazione che ne viene data in 
Occidente è diversa. Il SG NATO Stoltenberg è convinto: “La sfida per la NATO parte da una 
Russia sempre più aggressiva, che negli ultimi anni ha aumentato parecchio le proprie disponibilità 
belliche, anche al confine con la NATO”. Anche questa è una logica. Ma qualunque logica si 
volesse adottare, c’è da riconoscere che ci stiamo riavvicinando al conflitto nucleare globale. 
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